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Prot.388/2020 S.N.

Roma, 12 giugno 2020

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: VIII Reparto Volo della Polizia di Stato di Firenze
Mensa obbligatoria di servizio, colazione e generi di conforto: le società che ne
garantiscono l’erogazione bloccano le forniture per mancati pagamenti di fatture
pregresse!
Richiesta di intervento urgente

Nonostante i contratti in essere con la società “EDENRED” per l’erogazione dei ticket quale
servizio sostitutivo della mensa obbligatoria, e con la “UNICOP” Firenze per la fornitura di buoni
acquisto relativamente ai generi di conforto e alla colazione prevista per il personale aeronavigante della
Polizia di Stato, accade che le predette aziende abbiano bloccato la corretta fornitura del servizio,
lamentando il mancato pagamento di fatture pregresse, alcune risalenti addirittura all’anno 2018.
Conseguentemente, ai nostri colleghi dell’VIII Reparto Volo di Firenze non è garantito
il servizio sostitutivo della mensa obbligatoria dallo scorso mese di maggio e la colazione obbligatoria
e i generi di conforto non sono stati erogati nelle mensilità di marzo e aprile.
In tali mesi, al suddetto personale impiegato in attività operativa complessa e con un alto livello
di rischio, non è stato assicurato alcun tipo di ristoro alimentare, sebbene sancito da precise norme
e circolari che tendono proprio a preservare la condizione psicofisiologica di piloti e specialisti della
Polizia di Stato!
Riguardo tale situazione la nostra Segreteria Provinciale di Firenze è intervenuta presso
il Prefetto di quella provincia (doc. allegato), purtroppo senza ottenere alcun riscontro. Pare comunque
che il mancato pagamento degli obblighi nei confronti dei fornitori venga attribuito, dalla citata
Prefettura, al non accredito delle somme da parte del Dipartimento … situazione che stranamente
si verificherebbe solo a Firenze, visto che presso gli altri Reparti Volo la problematica non pare
sussistere.
Stante quanto sopra, codesto Ufficio è pregato di voler intervenire con ogni possibile urgenza
al fine di risolvere la questione e provvedere all’immediato ripristino dei benefici di cui i Poliziotti
dell’VIII Reparto Volo hanno diritto, nonché la corresponsione delle somme non attribuite nei mesi
scorsi.
Vorrà altresì riferire a questa O.S. le reali motivazioni che hanno portato alla citata problematica.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
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Prot. 31/2020-COISP/FI

Firenze, 16 maggio 2020

AL SIGNOR PREFETTO DI FIRENZE
Dott.ssa Laura Lega
E p.c.
ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP TOSCANA

OGGETTO: VIII Reparto Volo della Polizia di Stato di Firenze
Mensa obbligatoria di servizio, colazione e generi di conforto: le società che ne
garantiscono l’erogazione bloccano le forniture per mancati pagamenti di fatture
pregresse!

Ill.mo Signor Prefetto,
Avremmo preferito non disturbarLa, soprattutto in questo momento di emergenza per il Paese,
ma non possiamo esimerci dall’evidenziarLe una situazione paradossale che si è venuta a creare
circa la mancata erogazione del servizio sostitutivo della mensa obbligatoria, dei generi di
conforto e della colazione per il personale della Polizia di Stato dell’ VIII Reparto Volo
della Polizia di Stato di Firenze.
Nonostante i contratti in essere con la società “EDENRED” per l’erogazione dei ticket, quale
servizio sostitutivo della mensa obbligatoria, e con la “UNICOP” Firenze per la fornitura di
buoni acquisto relativamente ai generi di conforto e alla colazione prevista per il personale
aeronavigante della Polizia di Stato, accade che le predette aziende blocchino unilateralmente la
corretta fornitura del servizio, lamentando il mancato pagamento di fatture pregresse, alcune
risalenti addirittura all’anno 2018.
Al personale in questione non è stato garantito il servizio sostitutivo della mensa obbligatoria
relativamente al mese di maggio 2020, di contro la colazione obbligatoria e i generi di conforto
non sono stati erogati nella mensilità di marzo e aprile 2020. In pratica in questi mesi al suddetto
personale, impiegato in attività operativa complessa e con un alto livello di rischio, non è stato
assicurato alcun tipo di ristoro alimentare, sancito da precise norme e circolari (Decreto
Interministeriale per il servizio di vettovagliamento n. 557/RS/01/51/427) che tendono proprio a
preservare la condizione psicofisiologica di piloti e specialisti della Polizia di Stato!
Il Reparto Volo di Firenze è riconosciuto dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza quale sede
disagiata, trovandosi in un’area isolata, non raggiunta dai mezzi pubblici e per giunta all’interno
di una zona aeroportuale. L’emergenza legata alle misure di contenimento messe in atto per il
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contrasto alla diffusione epidemiologica del COVID-19, ha reso l’isolamento di quest’Ufficio
ancora più evidente. Nonostante il particolare disagio ambientale, in questo periodo l’Ufficio in
parola ha garantito la piena continuità dei servizi, con senso di sacrificio e con responsabilità,
ponendosi a disposizione della collettività. In tale situazione, la colazione, i generi di conforto
e il vitto sono stati garantiti a spese del personale!
Giova precisare che già altre volte nel recente passato vi è stato un ritardo nella corretta
erogazione dei servizi sopra menzionati, risolto poi dal repentino pagamento delle fatture
arretrate.
La cosa che ci lascia perplessi è il fatto che nessun altro Reparto Volo sul territorio nazionale
lamenti un simile disservizio e non vorremmo che possa ripetersi la storia di un recente passato
che ha visto qualche zelante funzionario della Prefettura di Firenze aprire un contenzioso con
questa organizzazione sindacale, negando un legittimo pagamento di arretrati proprio relativi ai
generi di conforto e colazione obbligatoria risalenti all’anno 2012. In quel caso la vicenda si
chiuse con un autorevole intervento del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, attraverso la
competente Direzione Centrale che pose fine ad una singolare interpretazione che non trovava
riscontro tra le norme, disponendo l’immediato pagamento di quanto dovuto, in linea con quanto
già fatto da altre Prefetture sul territorio nazionale.
Signor Prefetto, non vorremmo che il personale in forza al Reparto Volo di Firenze continui ad
essere trattato in modo diverso rispetto ai colleghi di omologhi uffici che insistono sul territorio
nazionale.
Chiediamo pertanto un Suo autorevole intervento volto a fare chiarezza circa le problematiche
rappresentate, in modo da poter ripristinare la corretta esecuzione dei contratti in essere per
quanto riguarda il servizio sostitutivo di mensa obbligatoria di servizio e per la fornitura di buoni
acquisto relativamente alla colazione e ai generi di conforto per il personale aeronavigante.
L’occasione è gradita per porgerLe un cordiale saluto

Il Segretario Generale Provinciale
Paolo De Giorgi
Originale firmato agli atti

